
Scheda Tecnica mag-11

prodotto: POLIPUR CAPPOTTI

Descrizione Schiuma Poliuretanica momocomponente a bassa espansione i cui propellenti, 
sono esenti da CFC. Reticola per reazione con l'umidità atmosferica.

Impieghi Specifico per il fissaggio dei pannelli isolanti, aderisce sui materiali impiegati in 
edilizia e su quelli utilizzati per la realizzazione di elementi isolanti (PS, PU, 
materiali bituminosi). Non aderisce su PP, PE, TEFLON e  siliconici.
Proteggere dall'esposizione ai raggi solari.
Resa d'installazione : 8-12 m2. Conforme allo standard ETAG 004.

Imballi bombola 750 ml

Caratteristiche Colore GRIGIA

Tecniche Peso Specifico (applicato) 16 - 18 kg/m3

Resa in volume / 1000 ml (applicato) 43 - 47 litri
Formazione pelle (23°C, 50% H.R.) ca. 12 min.
Tempo d'indurimento (23°C, 50% H.R.) ca. 1,5 ore
Resistenza a trazione (DIN 53455) ca. 75 KPa
Resistenza a compressione (DIN 53421) > 40 KPa
Allungamento (DIN 53455) 20 - 30 %
Assorbimento d'acqua < 1 % Vol.
Conducibilità termica/20°C (DIN 52612) 0,036  W/(m°K)
Isolamento acustico (EN ISO 717-1) 59 dB
Temperature operative -40 ÷ 90 °C
Temperature all'applicazione 15 ÷ 25 °C
Classe d'infiammabilità: (DIN 4102 - 1) B2 

(EN 13501 - 1) E

Applicazione Agitare bene prima dell'uso, applicare sui bordi e, successivamente, a zig zag 
sulla superficie dei pannelli, ben pulita, utilizzando l'apposita pistola, con la
bombola rivolta verso il basso (è possibile inumidire prima dell'applicazione per
migliorare l'adesione e la reticolazione). Attendere ca. 1 minuto prima di installare 
ed allineare i pannelli entro 10-15 minuti. Eventuali notevoli irregolarità superficiali 
debbono essere eliminate, con malta cementizia, prima dell'installazione.
In caso di pioggia o vento, proteggere i pannelli in quanto occorrono 2 ore affinchè 
l'adesivo raggiunga proprietà meccaniche appropriate.
Per successive applicazioni (oltre le 48 ore) pulire immediatamente la valvola di 
erogazione (e l'eventuale pistola) con Sigill SCIOGLISCHIUMA.

Avvertenze Prodotto classificato pericoloso (vedi relativa Scheda di Sicurezza).

Avv. specifiche: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre
 a temperature superiori a 50°C. Non perforare o br uciare dopo l'uso.
Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente.

PIGAL S.p.A.
Via G. Rossa, 2 
40056 Crespellano - Bologna - I
Tel. +39 051 969068, Fax. +39 051 969353
sigill@pigal.it - www.pigal.it



Scheda Tecnica mag-11

prodotto: POLIPUR CAPPOTTI

Stoccaggio 12  mesi dalla data di produzione , in verticale, ambienti asciutti e freschi.
(tra 10 e 20°C)

Note particolari Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono
contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.
I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizio-
ni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consiglia-
bile effettuare prove preliminari.
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